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Antonio Boselli

n M I LANO Dopo mesi di continui rinvii e
di scontri a livello politico, l’Ue si è pro-
nunciata lunedì sulla questione glifosate:
con 18 voti a favore, 9 contrari (tra cui
quello dell’Italia) e un astenuto, gli Stati
membri hanno approvato l’utilizzo del
gliofosate per altri cinque anni. «Acco-
gliamo con grande soddisfazione la deci-
sione – dice Antonio Boselli, presidente
di Confagricoltura Lombardia –perché la
scienza ha prevalso: non esistono prove
sulla presunta nocività di questa sostan-
za che, anzi, permette di evitare l’u t iliz z o
di altri prodotti chimici». Il glifosate, in-
fatti, è utilizzato nelle tecniche di agricol-
tura conservativa come semina diretta e
minima lavorazione, perché apporta be-
nefici come la riduzione delle emissioni
di CO2, una minore erosione del terreno e
un maggiore contenuto di sostanza orga-
nica. «In Lombardia – continua Boselli –

sono già vigenti forti limiti riguardanti il
glifosate, che non viene usato nella fase di
pre-raccolta, ma soltanto in quella di
preparazione del terreno per la semina.
In ogni caso, credo che si debbano utiliz-
zare i prossimi cinque anni per fugare
ogni dubbio, facendo parlare le evidenze
s cient ifiche» .
Boselli si stupisce per le prese di posizio-
ne di Coldiretti contro l’utilizzo del glifo-
sate: «Il presidente nazionale Rober t o
Moncalv o – spiega – è il vicepresidente
del Copa Cogaca, l’organismo che riuni-
sce le organizzazioni agricole dell’Ue e
che si è espresso in favore del rinnovo
della licenza per la sostanza: credo ci sia
una contraddizione evidente».
Il ministro Mar t ina ha auspicato la totale
eliminazione del glifosate. «Credo – ha
concluso Boselli – che si debba prendere
atto della decisione europea».

La proposta C re m o n a
agenda per l’Eu ro p a
Venerdì al Trecchi incontro con il mondo economico e istituzionale
Il parlamentare Ue Salini: «Grandi risorse ‘in gioco’, momento cruciale»

n CREMONA « Un’occas ione
concreta per ripartire insieme
e lanciare un’agenda cremo-
nese per l’Europa». E’ la mis-
sion dell’incontro che Mas s i-
miliano Salini, europarla-
mentare forzista ed ex presi-
dente dell’amminis t razione
provinciale, affida all’incont r o
con i rappresentanti del mon-
do economico ed istituzionale
del territorio, in programma
venerdì pomer iggio,  al le
14.30, a Palazzo Trecchi.
Due le sezioni nelle quali si di-
vide l’iniziativa; in apertura,
quella dedicata all’innov az io -
ne nel settore agroalimentare:
produzione, trasformazione,
distribuzione. Con l’ex asses-
sore provinciale all’agr icolt u -
ra Gianluca Pinotti, Car lo
Malvezzi (consigliere regio-
nale), Roberto Ciati ( dir et t or e
della comunicazione e delle
relazioni esterne in Barilla),
Edoardo Fornari (docente alla
facoltà di scienze agrarie, ali-
mentari ed ambientali della
Cattolica), Marco Trevisan
(preside e docente della stessa
facoltà), e Gianni Ferretti,
prorettore del Polo territoriale
di Cremona del Politecnico di
Mi l a n o.
A partire dalle 16.30, si parlerà
invece dell’innovazione nel
settore manifatturiero: le
nuove sfide per l’industria e il
mercato del lavoro. Partecipa-
no Massimiliano Salini, il pre-
sidente di Confindustria Cre-
mona Francesco Buzzella,
Corrado La Forgia (vice presi-
dente di Confindustria Cre-
mona con delega all’innov a-
zione, direttore industriale e
ad della Bosch-Vhit), Naz z a-
reno Mengoni (presidente del
Gruppo giovani imprenditori
di FederlegnoArredo), Ser ena
Zaninetta (operation direc-
tor-Right management Italia -
Gruppo Manpower) e Gi ac o-
mo Lev Mannheimer ( Is t it u t o
Bruno Leoni).
Al termine della giornata è
previsto un aperitivo che si
terrà sempre nella sede di Pa-
lazzo Trecchi. Nell’occas ione
verrà presentata un’iniziat iva
benefica, con la testimonianza
di padre Maurizio Bezzi, mis-
sionario del Pime che negli ul-

timi ventun anni si è dedicato
ai ragazzi di strada di Yaoundè
(Camerun). Sarà possibile so-
stenere concretamente la sua
at t iv it à .
«Nel giro di pochi mesi — s p ie -
ga Salini presentando l’iniz ia -
tiva di venerdì — l’Unione Eu-
ropea definirà il nuovo piano

di finanziamenti: 80 miliardi
di euro da destinare al nono
Programma quadro, che di
fatto prenderà il posto di Ho-
rizon 2020. Si tratta di risorse
enormi, che verranno erogate
tramite bandi per l’innov az io -
ne nei settori più diversi: dal-
l’industria all’artigianato, dal-

la cultura all’ambiente. A
maggio, il Parlamento Ue rice-
verà la proposta della Com-
missione; sarà quello il mo-
mento cruciale, nel quale po-
tremo far valere le sollecita-
zioni provenienti dalla Lom-
bardia e dalla provincia di
Cremona, territori forti delle

proprie eccellenze nei settori
agroalimentari e manifattu-
r ier o » .
E’ in vista di quella scadenza
che l’europarlamentare di
Forza Italia ha promosso a
Cremona un momento di con-
fronto che coinvolgerà i prin-
cipali attori locali del mondo
produttivo, dell’università e
delle istituzioni. Il pomeriggio
di lavoro di venerdì a Palazzo
Trecchi avrà per titolo ‘Inno -
vare per crescere: sfide per il
territorio, prospettive per il
Paes e’. «Sarà un’op p or t u nit à
concreta — la definisce Salini —
per condividere un’agenda di
azioni chiave, con cui valoriz-
zare quanto di meglio il nostro
territorio sa esprimere. Far
entrare nel nono Programma
quadro i punti essenziali del
proprio modello produttivo,
darebbe al territorio ed alle
nostre imprese maggiori pos-
sibilità di ottenere risorse sui
bandi ed i finanziamenti futuri
de ll’Unione Europea. La pro-
spettiva è più che realistica. Lo
abbiamo già toccato con ma-
no. Il primo progetto finanzia-
to nella Ue dal piano Juncker è
stato quello di una grande in-
dustria della provincia di Cre-
mona (Ar v edi , ndr ). Vi sareb-
bero molti altri esempi. Perso-
nalmente, ho presentato un
progetto pilota, facendo ap-
provare un emendamento al
bilancio Ue che destina un mi-
lione e mezzo per l’int er naz io -
nalizzazione delle reti di im-
presa, e che si ispira proprio ad
una best practice cremonese.
Insomma, si tratta di esempi
precisi, in cui il confronto lo-
cale ha dato frutti sotto forma
di risorse concrete».
« E’ per raggiungere questi
obiettivi che ha la massima
priorità lavorare fianco a fian-
co. Soprattutto in questa fase
storica. Vediamo timidi se-
gnali di ripartenza, ma non
ancora strutturali. La politica
deve incoraggiarli, premiando
e tornando a parlare il lin-
guaggio del merito, delle im-
prese e delle professioni, assi-
curando un contesto ospitale
che difenda e valorizzi chi la-
vora bene e genera valore».
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Av iar ia
Cassa Padana
a sostegno
delle aziende
a g r i c o le
n LENO Cassa Padana è vicina
alle aziende agricole del pro-
prio territorio che hanno su-
bito ingenti danni diretti e in-
diretti causati dall’influ enza
aviaria. Danni sia economici
che di mercato, determinati
dalle misure di prevenzione
rese necessarie per confinare i
focolai. Colpita dall’ep idemia
— in particolare — è la Bassa
Bresciana, storico territorio di
Cassa Padana, dove c’è un’alt a
concentrazione di aziende che
allevano ovaiole, tacchini,
anatre da carne. La banca è vi-
cina alle aziende con inter-
venti concreti, venendo in-
contro al bisogno e allo stato di
necessità del singolo allevato-
re con aiuti calibrati e su mi-
s u r a.
‘Per questa emergenza — si
legge in una nota diffusa dal-
l’istituto di credito — Cassa Pa-
dana ha predisposto inter-
venti che vanno dai finanzia-
menti con tassi particolar-
mente agevolati, che non ri-
chiedono rimborsi per 12 me-
si, al rinnovo delle cambiali
agrarie già in essere.
Le filiali e le strutture di sede
sono a completa disposizione
per valutare insieme all’alle -
vatore la soluzione migliore. I
referenti sono Francesco Pio-
vani ed Ilenia Capuzzi, del-
l’ufficio consulenza aziendale
d e l l’area Brescia Sud (telefono
030/9040380410, mail emer-
genz aaviaria@cassapada-
na. it ) .
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Co n fco mmer cio A scuola di marketing emozionale
n CREMONA «Non si vendo-
no solo beni o servizi ma emo-
zioni, immagini e ricordi: in
altri termini ‘esperienze cul-
tu rali’ e ‘visioni del futuro’,
teorizza Jeremy Rifkin. E al
‘marketing emozionale’ è sta-
to dedicato il corso organizza-
to ieri a Palazzo Vidoni da Ter-
ziario Donna Confcommercio.
U n’iniziativa che ha subito re-
gistrato il ‘sold out’, con le
iscrizioni bloccate dopo pochi
giorni per l’esaurimento dei
posti disponibili.
«Cremona è stata inserita nel
‘road show’ nazionale di que-
sta iniziativa: un ulteriore ri-
conoscimento al tanto lavoro

che stiamo facendo per pro-
muovere l’innovazione in im-
presa», hanno confermato il
presidente Vittorio Principe e
la sua vice (oltre che leader
delle aziende in rosa) Nad i a
Br agalini , nel dare il benve-
nuto ai circa sessanta parteci-
panti. Anche il marketing, im-
pegnato a scuotersi dal torpo-
re che lo ha avvinto negli ul-
timi anni, si è accorto delle
potenzialità dei nuovi campi
di interazione cliente/prodot-
to che riguardano la sfera delle
emozioni e dell’exp er ience.
«Il marketing emozionale —
conferma Bragalini — è una
dimensione nuova, da studia-

re, capire e sperimentare, che
delinea un nuovo paradigma
nel quale il consumatore è vi-
sto non solo come portatore di
bisogni; ma anche come per-
sona che elabora desideri e li
manifesta attraverso le pro-
prie emozioni, traducendoli in
azioni». Come docente è in-
tervenuta l’es p er t a Bar bar a
Monteleone che, in un’int er a
giornata di lezione, ha portato
i partecipanti ad acquisire gli
strumenti ideali per la propria
attività, per migliorare l’es p e -
rienza d’acquisto e mettere in
campo strategie vincenti e in-
nov at iv e.
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Co n fagr ico lt u r a
Glifosate: ok
al disco verde
per altri 5 anni

Un momento dell’incontro tenuto a Palazzo Vidoni

Francesco Buzzella Massimiliano Salini Gianni Ferretti

Un ’immagine della sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles

Il voto
Marinoni
p re s i de nte
de l l ’A n ga
L o mb a rd i a
n M ILANO Nuovi vertici per
l’Anga regionale. Il consiglio dei
giovani imprenditori agricoli di
Confagricoltura Lombardia ha
scelto come presidente Al es-
sandro Marinoni, 33enne di
Castel Mella. «Sono molto sod-
disfatto di questo nuovo ruolo
di rappresentanza», ha detto
Marinoni, oggi titolare della
Rizzardi Otorino & c, attiva nel
settore della quarta gamma.
«Sono consapevole che a livel-
lo regionale le responsabilità
aumentano, ma sono altret-
tanto sicuro che grazie al lavoro
di squadra le soddisfazioni sa-
ranno grandi per tutto il gruppo
dei giovani». Marinoni vuole
proseguire nella tradizione di
Anga Lombardia: «Le visite
nelle aziende d’eccellenza, il
continuo confronto fra di noi, e
lo scambio dei punti di vista
con tutte le componenti ed i li-
velli dell’Organizzazione sa-
ranno i pilastri della nostra
rappresentanza giovanile, nel-
la forma e nei contenuti».
«Il ricambio generazionale può
portare nuovi frutti, grazie al-
l’energia di chi ha imparato dai
più saggi e porta con sè le tec-
nologie più innovative — ha
commentato il leader di Confa-
gricoltura Lombardia, Ant onio
Bos elli —. Alessandro, insieme
al vice presidente Mich ele
Arioli di Anga Milano e Lodi,
saprà guidare con maturità il
gruppo dei giovani imprendi-
tori della Lombardia anche
grazie all’esperienza maturata
sul campo».


